CURRICULUM VITAE
Avv. Roberto Dissegna
Dati anagrafici

Nato a Bassano del Grappa il 31 agosto 1979

Email

r.dissegna@studiodir.it

Domicilio professionale

Milano, via del Caravaggio 17 – 02 58307158
Bassano del Grappa, via Vittorelli – 0424 1762390

Laureato presso l’Università degli Studi di Trento nel 2005 con una tesi in procedura penale sul patteggiamento c.d. allargato, avvocato
dal 2008, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano.

SPECIALIZZAZIONI
Diritto tributario

Assistenza durante accessi, ispezioni, perquisizioni e sequestri, assistenza nel corso di verifiche fiscali effettuate da Guardia della
finanza, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane. SIAE, contraddittori con l’Agenzia delle entrate, predisposizione memorie e ricorsi,
patrocinio avanti le Commissioni Tributarie provinciali e regionali.

Diritto penale

Reati tributari, reati fallimentari, reati contro la persona, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica, reati stradali, reati contro
la pubblica amministrazione, reati contro l’ambiente; indagini difensive anche preventive, assistenza in fase di indagini preliminari,
istanze di modifica ovvero riesame di misure cautelari custodiali (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari) o interdittive, istanze
di modifica di misure cautelari reali (sequestri) assistenza in procedimenti penali.

Diritto dei trasporti e violazioni del codice della strada

Assistenza nei procedimenti amministrativi e penali per violazioni al codice della strada, opposizione avverso misure cautelari quali ad
esempio ritiro della patente di guida e sequestro del mezzo; specifica esperienza nell’assistenza di criticità legate all’autotrasporto di
merci in territorio nazionale e internazionale: assistenza a seguito di sanzioni contestate ad autocarri e autoarticolati; contrattualistica
specifica.

Diritto dei trasporti e violazioni del codice della strada

Assistenza di atleti e dirigenti nei procedimenti avanti gli organi della giurisdizione sportiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

2012 – Master di specializzazione in accertamento e contenzioso tributario
2011 – Università Cattolica del Sacro Cuore
2008 – Esame di stato, abilitazione alla professione di avvocato
2006 – Master in di specializzazione in diritto societario organizzato da IPSOA. Approfondimenti specifici in materia di diritto
penale societario e in tema di responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato;
2005 – Laurea presso l’Università di Treno con tesi in procedura penale “La nuova disciplina del c.d. patteggiamento L.134/2003)”;
2005 – Corso in Diritto dello sport, organizzato dal C.O.N.I.
1998 – Diploma superiore al Liceo scientifico

LINGUE
•
•

Inglese: conoscenza molto buona della lingua parlata e scritta;
Tedesco: conoscenza di base

